
 
 
 

Al Dipartimento della funzione pubblica 

protocollo_dfp@mailbox.governo.it 

All’USR Campania 

All’A.T. di Caserta 

Al Sindaco del Comune di Mondragone 

Alla ASL 

Al Comando di Polizia Municipale di Mondragone  

Alla Compagnia Carabinieri di Mondragone 

Al Presidente del Consiglio d’istituto 

 

 

AI  DOCENTI ED AL PERSONALE ATA 

Alle FAMIGLIE 

Al DSGA 

All’Amministrazione trasparente dell’istituto 

Alla Home page del sito web 

 

 

OGGETTO: Organizzazione funzionamento uffici dal 24/08/2020 al 31/08/2020 per il rientro in sicurezza sui 

luoghi di lavoro dei dipendenti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la circolare n. 3 del 24 luglio 2020 (prot. n. 49124), il Ministro della Pubblica Amministrazione ha 

emanato le “indicazioni per il rientro in sicurezza nei luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche 

amministrazioni”. 

VISTO il protocollo quadro sul “rientro in sicurezza” sottoscritto, sempre in data 24.07.2020, con le 

Confederazioni sindacali, che il Ministro ha trasmesso alle amministrazioni pubbliche in allegato alla suddetta 

circolare, 

VISTO l’articolo 263 del D.L. n. 180 del 18 luglio 2020, che prevede significative novità approvate nel corso del 

procedimento di conversione. Infatti, attraverso tale disposizione, da un lato, viene richiesto alle amministrazioni 

pubbliche di adeguare l’operatività di tutti gli uffici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale 

riavvio delle attività produttive e commerciali, e, dall’altro, di organizzare il lavoro dei propri dipendenti e 

l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e 

settimanale, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), dell’articolo 87 del 

decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 (cosiddetto “Cura Italia”), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 

2020, n. 27, al cinquanta per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità; 

CONSTATATO che la circolare fa espresso riferimento all’articolo 263 del decreto-legge 34/2020, recante 

“disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile” e sottolinea due elementi 

fondamentali, in vigore dal 19 luglio 2020 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto 34), che 

modificano sostanzialmente il quadro normativo emergenziale, in particolare: 

a. la presenza sui luoghi di lavoro non è più correlata alle attività ritenute indifferibili e urgenti; 

b. non è più applicabile l’istituto dell’esenzione dal servizio; 

VISTO il Protocollo quadro “Rientro in sicurezza” del Ministro per la Pubblica Amministrazione –Organizzazioni 

sindacali del luglio 2020; in particolare …tratto comune dei citati documenti è l’indicazione alle amministrazioni 

di contenere la presenza negli uffici, e garantire la progressiva riapertura degli stessi, adottando ogni idonea 

misura per la tutela della salute del proprio personale anche attraverso la sorveglianza sanitaria eccezionale di 

cui all’articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. In tal senso si ritengono importanti la valorizzazione 

e il coinvolgimento del personale al fine di implementare il lavoro agile quale modalità ordinaria di lavoro…; 





TENUTO CONTO delle richieste di ferie autorizzate al Personale ATA che già articolano la presenza per 

consentire le attività degli uffici di segreteria, fino alla data del 22/08/2020;  

VISTE le precedenti determinazioni di questo ufficio con le quali si disponeva la riorganizzazione degli uffici 

amministrativi dell’Istituzione Scolastica “Mondragone Secondo” - Mondragone (CE); 

CONSIDERATA la necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’istituzione scolastica e l’adozione 

di misure atte a garantirne lo svolgimento delle attività essenziali, soprattutto nell’attuale fase di 

organizzazione e gestione delle attività propedeutiche all’avvio del nuovo anno scolastico; 

DISPONE 

 

che, a partire dal 24 agosto 2020 e fino al 31 agosto 2020, l’organizzazione del lavoro del personale degli 

Uffici di segreteria dell’Istituzione Scolastica “Mondragone Secondo” verrà espletata tutti i giorni dalle ore 

8:00 alle ore 14:00, pertanto al plesso Fantini-Rione Amedeo dovrà essere assicurata la presenza di due 

collaboratori scolastici per l’apertura e la chiusura e per le attività di pulizia. Gli altri plessi saranno aperti in 

giornata diversificate solo per consentire le attività di riordino e pulizia dei locali da parte dei collaboratori 

scolastici, i quali dovranno sempre far riferimento dagli ordini di servizio del DSGA, anche per 

l’approvvigionamento dei DPI. 

  

Anche in questa fase, come in precedenza, si invita chiunque abbia necessità di procedere nel comunicare le 

proprie richieste contattando il n. 0823978771, oppure inviando una mail all’indirizzo istituzionale della 

scuola ceee04400v@istruzione.it oppure via Pec all’indirizzo ceee04400v@pec.istruzione.it, evitando di 

presentarsi nei locali scolastici senza preventiva autorizzazione. 

Il Personale addetto  alla ricezione delle richieste avrà cura di fissare eventuali appuntamenti dilazionando gli 

orari, al fine di evitare assembramenti. In caso di particolare urgenza, l’appuntamento sarà fissato previo 

accordo con il dirigente scolastico o suo sostituto. 

 

Sarà cura del DSGA, nel rispetto della presente disposizione, disporre gli ordini di servizio necessari per 

l’espletamento delle attività avendo cura di: 

 fornire i DPI a tutti i dipendenti in servizio, acquisendo la firma degli interessatiper ricevuta; 

 disporre l’allocazione di dispenser con gel sanificante per le mani all’ingresso dell’edificio edegli uffici 

di segreteria, nei servizi igienici;di detergenti disinfettanti per tastiere, mouse e superfici delle scrivanie 

in tutti gli ambienti di lavoro, e carta assorbente per la disinfezione dei dispositivi e delle proprie 

postazioni lavorative più volte al giorno a cura di tutto il personale inservizio; 

 disporre di termoscanner per l’eventuale rilevazione della temperatura per tutti gli accessi sia 

delpersonale dipendente che dell’utenza, ovvero dell’Autodichiarazione e del registro degli accessi. 

Il personale presente in sede e chiunque venga autorizzato all’accesso nei locali è tenuto a rispettare 

rigorosamente le misure di sicurezza impostedalle norme, dalle direttive sanitarie e dal protocollo adottato 

dalla scuola. 

In particolare il personale dovrà impegnarsi ad aver cura di: 

- lavarsi frequentemente le mani o sanificarle con il gel; 

- indossare mascherina correttamente coprendo naso ebocca; 

- rispettare il criterio del distanziamento sociale in ogni circostanza; 

- occupare la propria postazione evitando il più possibile spostamenti e contatti; 

- rispettare rigorosamente il distanziamento in caso di presenza di due dipendenti nello stesso ufficio; 

-applicare il protocollo anti-contagio nel caso di accesso del pubblico; 

-areare continuamente i locali; 

-non utilizzare i condizionatori in modalità aereazione riciclo interno. 

 

Si ringrazia e si confida nella preziosa collaborazione al fine di contribuire insieme all’attuazione delle 

misure necessarie alla prevenzione ed al contenimento della diffusione del virus. 
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